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DECRETO N. 26 del 3 aprile 2018 

————— 

Oggetto: Agenzia sarda delle entrate (ASE).  
Nomina direttore generale. 
Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25, articoli 10 e 11. 
Modifica dell’articolo 1 del decreto Presidente della Regione n. 17 del 26 febbraio 
2018.   

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25, riguardante l’istituzione dell’Agenzia 

sarda delle entrate (ASE); 

VISTI  in particolare, gli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 25 del 2016, che 

disciplinano il conferimento delle funzioni di direzione generale nell’Agenzia 

sarda delle entrate (ASE); 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione e 

successive modificazioni; 

VISTO  in particolare, l’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, che disciplina il 

conferimento delle funzioni di direzione generale anche a soggetti estranei 

all’Amministrazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/30 del 20 febbraio 2018, con la 

quale, per la motivazione in essa indicata, è disposto il conferimento 

dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia sarda delle entrate (ASE), al dott. 

Antonio Asara, dirigente esterno, nato a Arzachena il 31 marzo 1962, per la 

durata di tre anni; 

VISTO il proprio decreto n. 17 del 26 febbraio 2018 con il quale viene disposto il 

conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia sarda delle entrate 

(ASE), al dott. Asara, per la durata di tre anni; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15/27 del 27 marzo 2018, con la 

quale, per la motivazione in essa indicata, è disposta la modifica della durata in 

carica del direttore generale dell’Agenzia sarda delle entrate (ASE), fino a 90 

giorni successivi alla scadenza della legislatura in corso; 

RITENUTO di dover pertanto di dover provvedere alla modifica dell’articolo 1 del proprio 

decreto n. 17 del 26 febbraio 2018, 

DECRETA 

Il dispositivo del decreto del Presidente della Regione n. 17 del 26 febbraio 2018 è come di seguito 

modificato: 

“ART. 1 Al dott. Antonio Asara, dirigente esterno, nato a Arzachena il 31 marzo 1962, 

sono conferite, fino a 90 giorni successivi alla scadenza della legislatura in 

corso, le funzioni di direzione generale dell’Agenzia sarda delle entrate (ASE)”. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale e, per estratto, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione. 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


